
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINC IA DI REGGIO EMILIA 
                                                    VIA PANSA, 35 - 42124 REGGIO EMILIA 
 
PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2011 
 

Titolo I - ENTRATE CORRENTI  

CATEGORIA 01 001: ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISC RITTI 

Capitolo 01.001.0001 - Contributi ordinari iscritti . 
L'entrata del capitolo è stata determinata sulla base del numero di iscritti  previsto (954) e 
computando per ciascuno la quota annuale di € 310,00 (in linea con i Collegi di Modena 300, Parma 
330, Ferrara 350), è stata introdotta la possibilità di rateizzazione. 
Capitolo 01.001.0002 - Quota contributo obbligatori o ridotto . 
E' un capitolo correlato alle quote di prima iscrizione “agevolate” di € 155,00 e così suddivise; nuove 
iscrizioni per l'anno 2011 stimate in n.17 e n°29 geom etri risultanti già iscritti 31/12/10. 
Capitolo 01.001.0003 - Tassa  iscrizione entro 25° a nno. 
Riguardano le quote versate da coloro che si iscrivono per la prima volta all'albo ed alla cassa entro 
il 25° anno di età e che sostengono per il primo anno di iscrizione una spesa pari ad € 155,00, sono 
state previste n°18 nuove iscrizioni, entrate valutate i n via prudenziale in diminuzione rispetto al 
bilancio 2010 . 
Capitolo 01.001.0004 - Tassa  iscrizione entro 30° a nno. 
Vengono preventivate n°2 iscrizioni entro il compiment o del 30° anno di età pari ad una quota di  
€ 350,00 entrate valutate in via prudenziale in diminuzione rispetto al bilancio 2010. 
Capitoli 01.001.0005/6/7/8/9 - Tassa di iscrizione d a 35° anno a oltre 50° e reiscriz. albo 
Non vengono preventivate reiscrizioni all'albo da parte di Geometri che si erano cancellati negli anni 
passati e non vengono preventivati nuovi iscritti nella categorie di età tra 35 e oltre 50 anni. entrate 
valutate in via prudenziale in diminuzione rispetto al bilancio 2010. 
Capitolo 01.001.0010 - Quote iscrizione registro pr aticanti. 
Riguarda l'iscrizione dei diplomati Geometri al registro dei praticanti che vogliono compiere il biennio 
di praticantato ed é stata preventivata in € 4.725,00 stimando n. 45 nuovi tirocinanti 
Capitolo 01.001.0011 - Tassa iscrizione esami di st ato. 
Riguarda la tassa di iscrizione per i diplomati Geometri al registro dei praticanti che vogliono 
compiere l'esame di abilitazione alla professione ed é stata preventivata in € 5.600,00 stimando n. 
35 aspiranti liberi professionisti. 
Capitolo 01.001.0012 - Maggiorazione su contributi i scritti. 
Riguarda le maggiorazioni previste per i pagamenti in ritardo delle quote del contributo obbligatorio, 
è stata stimata in € 6.000,00 in aumento rispetto al bilancio preventivo 2010 di € 750,00. 
 
CATEGORIA 01 002: ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AG G. PROF. 
 
Capitolo 01.002.0001 - Contributi corsi universitar i - aggiornamenti. 
Accoglie i contributi versati da parte degli iscritti in merito alle quote di partecipazione a corsi, 
aggiornamenti e convegni. 
Capitolo 01.002.0002 - Proventi corsi. 
Riguarda le quote di partecipazione per l'iscrizione ai corsi organizzati dal collegio, sono stati previsti 
entrate per 15.000 € sulla base delle pre-adesioni per il corso “sismica” presso l'università di Parma. 
Capitolo 01.002.0003 - Contributi per iniziative soc iali. 
Accoglie eventuali contributi versati dagli iscritti in occasione di cerimonie e/o manifestazioni, non 
sono previste entrate. 
 
CATEGORIA 01 003: QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONER E GESTIONALE 
 
Capitolo 01.003.0001 – Diritti di segreteria. 
Non sono previsti, (peraltro mai applicati dal ns. collegio) 
Capitolo 01.003.0002 - Proventi liquidazione parcell e. 
Si prevedono entrate per l'incasso dei proventi per revisione parcelle per € 2.500,00, somma 
invariata rispetto bilancio previsione 2010.  
Capitolo 01.003.0003 - Proventi per rilascio certif icati. 
Non sono previsti 
Capitolo 01.003.0004 - Proventi da vendite di mappe  e libri. 
 Non si prevedono entrate per l'incasso dei proventi per mappe e libri.  



Capitolo 01.003.0005 - Proventi per materiale di ag giornamento. 
Riguarda entrate per la vendita di materiale didattico e di aggiornamento, invariata rispetto anno 
2010. 
 
CATEGORIA 01 004: TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE S TATO 
Non son previsti contributi da parte dello stato  
 
CATEGORIA 01 005: TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE R EGIONI 
Non son previsti contributi da parte della regione  
 
CATEGORIA 01 006: TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE C OMUNI/PROVINCIA 
Non son previsti contributi da parte degli enti 
 
CATEGORIA 01 007: TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE A LTRI ENTI 
 
Capitolo 01.007.0001 - CONTRIBUTO CASSA GEOMETRI PE R DECENTRAMENTO 
Riguarda il trasferimento economico effettuato dalla Cassa Italiana Geometri per il decentramento 
amministrativo, definito in apposita convenzione riguarda diverse operazioni e servizi che la 
segreteria effettua per conto del geometra ad es. richiesta di rimborso, pratiche di pensione, verifica 
estratto conto assicurativo, sgravi esattoriali.... ,ecc. 
 
 
CATEGORIA 01 008: ENTRATE DERIVANTI VENDITA BENI E PRESTAZIONI SERVIZI 
 
Capitolo 01.008.0001 – Vendita pubblicazioni NTNG. 
Riguarda la vendita della nuova tariffa normativa geometri, sono state previste 10 copie vendibili. 
Capitolo 01.008.0002 – Ricavi da sponsor per sito, libri e altro.. 
Non sono previste entrate in quanto il Consiglio Direttivo ha deliberato di delegare all'Associazione le 
attività “commerciali” e il Collegio le attività istituzionali. 
 
CATEGORIA 01 009: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 
 
Capitolo 01.009.0001 - Interessi attivi conti corre nti bancari. 
Interessi attivi sulle due banche (carispe e unicreditbanca) e c.c.postale invariato rispetto al 2010 
Capitolo 01.009.0002 – Affitto locali e attrezzature 
Riguarda le entrate previste per l'affitto a terzi della sala riunioni della nostra sede, sono state 
previste due assemblee condominiali, a € 350,00 cadauna 
 
CATEGORIA 01 010: POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI 
 
Capitolo 01.010.0001 - Recuperi e rimborsi diversi.  
Non sono previsti 
Capitolo 01.010.0002 – Proventi rimborsi spese. 
Non sono previsti 
Capitolo 01.010.0003 - Abbuoni attivi. 
Non sono previsti 
 
CATEGORIA 01 011: ENTRATE NON CLASSIFICABILI I IN A LTRE VOCI 
 
Capitolo 01.011.0001 – Sopravvenienze attive. 
Evidenziano € 300,00 di entrate eventuali in quanto non è preventivabile nulla di particolarmente 
rilevante. 
Capitolo 01.011.0002 - Arrotondamenti. 
Non sono previsti 
Capitolo 01.011.0003 – Riscossione crediti diversi.  
Non sono previsti 
Capitolo 01.011.0004 – Entrate competenza anno succe ssivo. 
Non sono previste 
 
 
 



Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

CATEGORIA 02 001: ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI  REALI 

CATEGORIA 02 002: ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI T ECNICHE 
Capitolo 02.002.0001 – Vendita di mobili e arredi. 
Non sono previste 

CATEGORIA 02 003: REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 
Capitolo 02.003.0001 – cessioni di partecipazioni a zionarie. 
Non sono previste 

CATEGORIA 02 004: RISCOSSIONE DI CREDITI 
Capitolo 02.004.0001 – Depositi cauzionali di terzi.  
Non sono previste 
 
CATEGORIA 02 005: TRASFERIMENTO IN C/C STATO 
CATEGORIA 02 006: TRASFERIMENTO IN C/C PARTE REGION I 
CATEGORIA 02 007: TRASFERIMENTO IN C/C PARTE COMUNI /PROV. 
Non sono previste 

CATEGORIA 02 008: TRASFERIMENTI C/CAPIT. ENTI PUBBL ICI/PRIVATI 
 
Capitolo 02.008.0002 – Contributi Cassa Geometri pe r immobilizzazioni tecniche. 
Contributo previsto per la coibentazione della copertura della nostra sede che la proprietà 
GROMA/CASSA GEOMETRI potrebbe finanziare pari a 9.500 € 
 
CATEGORIA 02 009: ASSUNZIONE DI MUTUI 
CATEGORIA 02 010: ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZ IARI 
CATEGORIA 02 011: EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI 
Non sono previste 
 

Titolo III - PARTITE DI GIRO 
 
CATEGORIA 03 001: ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 
 
Capitolo 03.001.0001 – Ritenute erariali 
Ritenute fiscali sull'ammontare lordo degli stipendi a carico dei dipendenti 
Capitolo 03.001.0002 – Ritenute Previdenziali e assi stenziali 
Ritenute previdenziali sull'ammontare lordo degli stipendi a carico dei dipendenti 
Capitolo 03.001.0003 – Ritenute Fiscali Autonomi. 
Ritenute fiscali sull'ammontare lordo delle fatture dei collaboratori e consiglieri, consulenti: 
fiscali, del lavoro e revisore dei conti. 
Capitolo 03.001.0004 – Ritenute Diverse 
Non sono previste 
Capitolo 03.001.0007 – Trattenute a favore di terzi.  
Non sono previste 
Capitolo 03.001.0008 – Rimborsi di somme pagate per  conto terzi. 
Non sono previste 
 
Il totale delle entrate ammonta ad € 390.035,00. 

 

 

 

 



PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2011 

Titolo I - USCITE CORRENTI 

 

CATEGORIA 11 001: USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 
 
Capitolo 11.001.0001 - Compensi, indennità, rimbors i Consiglieri 
Il capitolo prevede una riduzione di 2.000 € (-8%) rispetto al bilancio preventivo 2010. 
Capitolo 11.001.0002 – Assicurazione consiglieri. 
Assicurazione civile per l'attività di consigliere, non sono previste variazioni 4.000 € 
Capitolo 11.001.0003 – Oneri fiscali su fatture con siglieri e collaboratori. 
Gli oneri fiscali si intende 4% Contr. Integrativo e IVA  sia su fatture consiglieri e collaboratori, sia su 
liberi professionisti come: il Consulente Fiscale, il Consulente del Lavoro, il Revisore dei Conti. 
 
CATEGORIA 11 002: ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI S ERVIZIO 
 
Capitolo 11.002.0001 – Stipendi e altri assegni fis si personale 
Il capitolo accoglie le spese integrali per il personale dipendente è previsto un aumento rispetto al 
bilancio previsionale 2010, contrattuale complessivo di € 3.000 pari al 6%  
Capitolo 11.002.0002 – Oneri contributivi 
Non previsti 
Capitolo 11.002.0003 – Oneri previdenziali e assist enziali 
Oneri previdenziali (Inps, Inail, Enpdep, ecc) per il personale dipendente è previsto un aumento 
rispetto al bilancio previsionale 2010, di € 1.300 
Capitolo 11.002.0004 – Indennità trattamento di fin e rapporto 
Non previsto, in quanto le dipendenti non hanno ancora maturato il diritto a pensione. 
Capitolo 11.002.0005 – Spese per Corso addestrament o Personale 
Corsi previsti per aggiornamento a corso sicurezza sul lavoro 240 € 
Capitolo 11.002.0006 – Fondo di incentivazione art.1 2 Dpr n. 267 
Il fondo incentivazione art. 12 è una cifra pari a 250 ore per ogni dipendente.  
Capitolo 11.002.0007 – Ferie e permessi non goduti 
Al 31 dicembre di ogni anno si rileva le ferie e i permessi che i dipendenti non hanno goduto, e quindi 
si è posto a bilancio € 5.200. 
Capitolo 11.002.0008 – Servizio Mensa 
servizio mensa istituito in applicazione del D.P.R. N°50 9/79 - € 3.000 invariato rispetto bilancio 
preventivo 2010  
 
CATEGORIA 11 003: USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO- SERVIZI 
 
Capitolo 11.003.0001 – Acquisti libri, riviste, gio rnali.. 
Sono stati determinati in via previsionale 2000 € per abbonamenti in essere (Il sole 24 ore, La 
Gazzetta di Reggio, Consulente Immobiliare, Legislazione tecnica, Reggio Città Storica. 
Capitolo 11.003.0002 – Spese tenuta Albo 
Spese previste per tenuta Albo €1.000. 
Capitolo 11.003.0003 – Acquisto materiale di consum o e noleggio materiale tec. 
Spese previste 3.000 € in quanto si è sostituita una vecchia stampante all'UTE e  una fotocopiatrice 
in sede in queste spese sono compresi i toner stampante, costo copia 
Capitolo 11.003.0004 – Uscite di rappresentanza 
Spese previste per € 4.000 e comprendono cene, pasti, iniziative, per incontri e rapporti con  
Agenzia Territorio, Delegati Cassa e altri Enti  ecc.. 
Capitolo 11.003.0005 – Promozione iniziative Sociali  
Spese previste € 2.000 per eventuali iniziative sociali, ordinarie mentre rispetto al bilancio preventivo 
vi è una notevole differenza in quanto era prevista la pubblicazione di un libro celebrativo del 50° del 
Collegio. 
Capitolo 11.003.0006 – Spese per publicizzazione prof essione 
Spese previste per  €1.000 per la pubblicizzazione ordinaria della nostra professione e delle attività 
connesse, si è ridotta la somma destinata a questo capitolo di spesa. 
Capitolo 11.003.0007 – Spese assemblea iscritti e c onvegni 
Spese previste per Assemblea Albo €1.000 è previsto di non aumentare il capitolo di spesa in 
quanto si è indicato alle commissioni di utilizzare la nostra sala convegni e non quelle esterne a 
pagamento 
 



Capitolo 11.003.0008 – Spese per realizzazione fogli di mappa 
Non sono previste spese 
 
CATEGORIA 11 004: USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 
 
Capitolo 11.004.0001 – Affitto e spese condominiali  
Il capitolo riguarda l'affitto corrisposto alla cassa geometri (proprietaria sede) e le spese condominiali 
relative. 
Capitolo 11.004.0002 – Servizi di pulizia 
Non sono previste variazioni rispetto al bilancio preventivo 2010  
Capitolo 11.004.0003 – Servizi telefonici 
Sono previste variazioni rispetto al bilancio preventivo 2010 in diminuzione di € 1.000 per nuovi 
contratti stipulati 
Capitolo 11.004.0004 – Servizi fornitura energia 
Non sono previste variazioni rispetto al bilancio preventivo 2010 
Capitolo 11.004.0005 – Servizi postali 
Sono previste variazioni rispetto al bilancio preventivo 2010 in diminuzione di € 3.500 per l'utilizzo di 
nuove forme di comunicazione quali posta elettronica certificata, sito internet  
Capitolo 11.004.0006 – Cancelleria e stampati 
Sono previste variazioni rispetto al bilancio preventivo 2010 in diminuzione di € 200 per l'utilizzo di 
nuovi fornitori 
Capitolo 11.004.0007 – Polizza incendi 
Polizza incendi sede, stipulata con Assicurazioni Generali per € 382,50 
Capitolo 11.004.0008 – Tariffe e timbri professiona li 
Sono previste variazioni rispetto al bilancio preventivo 2010 in aumento di € 14.800 per la previsione 
di nuovi timbri professionali, in allineamento alle direttive del Consiglio Nazionale e nuovi tesserini di 
riconoscimento. 
Capitolo 11.004.0009 – Canoni di Assistenza 
Sono previste variazioni rispetto al bilancio preventivo 2010 in diminuzione di € 2.000 per nuovi 
contratti stipulati o rinegoziati  
Capitolo 11.004.0010 – Spese varie 
Non sono previste variazioni rispetto al bilancio preventivo 2010 
Capitolo 11.004.0011 – Spese per ristrutturazione s ede 
Sono previste spese per la coibentazione del tetto di copertura al fine di un risparmio energetico per 
la climatizzazione estiva. 
Capitolo 11.004.0012 – Spese per sito internet “Coll egio” 
Non sono previste spese 
 
CATEGORIA 11 005: USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZION ALI 
 
Capitolo 11.005.0001 – Spese per la tutela professi onale 
Sono previste spese per un ammontare di € 2.000 in diminuzione rispetto al bilancio previsione 
2010. 
Capitolo 11.005.0002 – Consulenza fiscale e revision e 
Sono previste spese per un ammontare di € 6.000 invariate rispetto al bilancio previsione 2010 per 
compensi dovuti al Revisore dei conti e Consulenti. 
Capitolo 11.005.0003 – Consulenza del lavoro 
Sono previste spese per un ammontare di € 3.500 invariate rispetto al bilancio previsione 2010 per 
compensi dovuti al Consulente del lavoro per i dipendenti. 
Capitolo 11.005.0004 – Corso agg. Professionisti is critti 
Sono previste spese per un ammontare di € 15.500 incrementate rispetto al bilancio previsione 2010 
di 14.500 € per corso presso Università degli Studi di Parma sulla sismica per 11.700 € e altri costi 
per docenti di eventuali corsi che il Collegio vorrà fare rivolti agli iscritti.  
Capitolo 11.005.0005 – Corso per preparazione esame  di stato 
Sono previste spese per un ammontare di € 7.500 invariate rispetto al bilancio previsione 2010 per 
compensi a docenti del corso proposto 
 
CATEGORIA 11 006: TRASFERIMENTI PASSIVI 
 
Capitolo 11.006.0001 – Interventi assist. a part. C ategoria iscritti 
Non sono previste spese relative al capitolo di spesa 
Capitolo 11.006.0002 – Al Consiglio Nazionale Geomet ri 



Comprende il contributo obbligatorio al Consiglio Nazionale Geometri di € 40.000,00 (richiesti € 
40,00 per ogni iscritto all'albo) considerati n. 1000 iscritti 
Capitolo 11.006.0003 – Al Comitato Regionale Geomet ri 
Non sono previste spese relative al capitolo di spesa 
Capitolo 11.006.0004 – Contributo A.r.a.n. 
Contributo di 7 € per  le due dipendenti 
Capitolo 11.006.0005 – Contributo Fondazione Geomet ri 
Comprende il contributo alla fondazione geometri Emilia Romagna di € 5.360,00 (previsto in € 5,36 
per ogni iscritto all'albo) contributo in diminuzione rispetto a bilancio preventivo in quanto nell'anno 
2010 si è provveduto ad estinguere il mutuo decennale aperto da Fondazione Geometri di Bologna 
per la cessione della rete GPS  “So.g.er.”  
Capitolo 11.006.0006 – Contributi Associazione Geome tri 
Comprende il contributo alla nostra Associazione Geometri di € 28.000,00 contributo in diminuzione 
rispetto a bilancio preventivo 2010 in quanto è stato considerato un aumento dell'attività operativa 
dell'Associazione con conseguente diminuzione del contributo a carico al Collegio. 
Capitolo 11.006.0007 – Contributi Geometra Reggiano  
Non sono previste spese relative al capitolo di spesa, in quanto il foglio notizie viene redatto on line 
sul sito dell'Associazione 
Capitolo 11.006.0008 – Contributi Commissioni 
Comprende il contributo alle commissioni di € 500,00 in diminuzione rispetto al bilancio preventivo 
precedente, la competenza economica è stata trasferita nel bilancio dell'Associazione 
Capitolo 11.006.0009 – Contributi Profess@re 
Comprende il contributo di € 500,00 al Comitato tra Ordini e Collegi della provincia di Reggio Emilia, 
in diminuzione rispetto al bilancio preventivo 2010. 
 
CATEGORIA 11 007: ONERI FINANZIARI 
 
Capitolo 11.007.0001 – Spese e commissioni bancarie  
Comprende il contributo commissioni bancarie di € 1.000,00 in diminuzione rispetto al bilancio 
preventivo precedente in quanto nell'anno 2010 sono stati estinti n. 2 conti correnti bancari. 
Capitolo 11.007.0002 – Interessi passivi bancari 
Non sono previste spese  
Capitolo 11.007.0003 – Spese riscossioni tassa annu ale 
€ 200,00 invariato rispetto al bilancio preventivo precedente, sono commissioni dovute su ogni quota 
che verrà incassata tramite il c.c.postale  (€ 0,34 x ogni bollettino) 
 
CATEGORIA 11 008: ONERI TRIBUTARI 

Capitolo 11.008.0001 – Imposte, tasse, ecc. 
Comprende imposte e tasse, marche da bollo relative al contratto d'affitto sede, previsione in 
aumento di € 200,00 
Capitolo 11.008.0002 – Irap dipendenti 
Irap prevista per legge importo invariato 
Capitolo 11.008.0003 – Irap dipendenti su retribuzio ni maturate 
Non sono previste spese relative al capitolo di spesa 
Capitolo 11.008.0004 – Irap collaboratori 
Non sono previste variazioni rispetto al bilancio preventivo 2010 
Capitolo 11.008.0005 – Tributi vari 
Non sono previste spese  
Capitolo 11.008.0006 – Imposta sostitutiva 
Non sono previste variazioni rispetto al bilancio preventivo 2010, imposta sostitutiva sul Trattamento 
fine rapporto - dipendenti. 
 
CATEGORIA 11 009 POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CO RRENTI 
 
Capitolo 11.009.0001 – Rimborsi spese di viaggio 
Rimborsi di spese relative ai viaggi di Consiglieri e Collaboratori del Collegio per viaggi per riunione, 
conferenze e incontri istituzionali, è previsto un aumento di € 3.500 rispetto al bilancio preventivo 
precedente, le spese sono tutte documentate da distinta. 
Capitolo 11.009.0002 – Rimborsi Commissione parcell e 
Rimborso ai componenti della commissione ristretta per la vidimazione parcelle. Non sono previste 



variazioni rispetto al bilancio preventivo 2010. 
Capitolo 11.009.0003 – Rimborsi Commissione catasto  
Non sono previste spese  
Capitolo 11.009.0004 – Rimborsi Commissione Informa tica 
Non sono previste spese  
Capitolo 11.009.0005 – Rimborsi Commissione Esame d i stato abilitazione 
Rimborso ai componenti della commissione  per l'esame abilitazione alla libera professione Non 
sono previste variazioni rispetto al bilancio preventivo 2010. 
Capitolo 11.009.0006 – Rimborsi Commissione Bilanci o 
Non sono previste spese relative al capitolo di spesa 
Capitolo 11.009.0006 – Abbuoni passivi 
€ 100,00 di uscite eventuali in quanto non è preventivabile nulla di particolarmente rilevante. 
 
CATEGORIA 11 010: USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTR E VOCI 
Capitolo 11.010.0001 – Uscite competenza esercizi su ccessivi 
Non sono previste spese relative al capitolo di spesa 
 
CATEGORIA 11 011: ONERI PERSONALE IN QUIESCIENZA 
Non sono previste spese  
 
CATEGORIA 11 012: ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO FIN E RAPPORTO 
 
Capitolo 11.012.0001 – Accantonamento al trattament o di fine rapporto 
Accantonamento per trattamento di fine rapporto dipendenti, 6.500 € invariato rispetto al bilancio 
previsione 2010,  
 
CATEGORIA 11 013: ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ON ERI 
 
Capitolo 11.013.0001 – Accantonamento fondo svaluta zione crediti 
Non sono previste spese  

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA 12 001: ACQUISIZ. BENI USO DUREVOLE ED OP ERE IMMOB. 
 
Capitolo 12.001.0002 – Uscite per beni inferiori 
Non sono previste spese  
 
CATEGORIA 12 002: ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TEC NICHE 
 
Capitolo 12.002.0001 – Acquisto impianti di videoco nferenza 
Sono previste spese relative al capitolo di spesa per € 1.000 per eventuali accessori all'impianto 
esistente in sede.  
Capitolo 12.002.0002 – Acquisto arredi e mobilio 
Sono previste spese relative al capitolo di spesa per € 500 per eventuali arredi e mobilio da riparare, 
sostituire o rinnovare. 
Capitolo 12.002.0003 – Acquisto macchine d'ufficio elettroniche 
Sono previste spese relative al capitolo di spesa per € 2.000 per eventuali acquisti di computer o 
accessori da sostituire 
Capitolo 12.002.0004 – Acquisto altri beni 
Non sono previste spese  
Capitolo 12.002.0005 – Acquisto concessioni, licenze  e diritti 
Sono previste spese relative al capitolo di spesa per € 500 invariate dal preventivo 2010 per 
aggiornamenti software 
 
CATEGORIA 12 003: PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MO BILIARI 
 
Capitolo 12.003.0001 – Acquisti di partecipazioni az ionarie 
Non sono previste spese  



Capitolo 12.003.0002 – Depositi buoni postali 
Non sono previste spese  
 
CATEGORIA 12 004: CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIP AZIONI 
 
Capitolo 12.004.0001 – Depositi cauzionali 
Non sono previste variazioni relative al capitolo di spesa € 250,00 rispetto al bilancio previsionale, 
deposito per esempio delle chiavette  dei distributori automatici bevande, installati presso la sede del 
Collegio. 
Capitolo 12.003.0002 – Concessione di crediti diver si 
Non sono previste spese  
 
CATEGORIA 12 005: INDEN. ANZIANITA PERSONALE CESSAT O SERVIZIO 
CATEGORIA 12 006:RIMBORSI DI MUTUI 
CATEGORIA 12 007: RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE  
CATEGORIA 12 008: ESTINZIONE DEBITI DIVERSI 
CATEGORIA 12 009: ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE 
CATEGORIA 12 010: ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTI MENTI 
Non sono previste spese relative alle categorie da 12 005 a 12 010 
 

Titolo III - PARTITE DI GIRO CATEGORIA  

13 001: USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

Le partite di giro sono somme in denaro che si trattengono a uno o più soggetti ma dovuti ad altri,  quindi  si 
trovano tra le entrate  quando vengono trattenute ad un soggetto,  (esempio  trattenute INPS  su buste paghe - 
ritenute di acconto su ft. emesse da  Liberi professionisti)   e  poi le stesse cifre vengono versate a chi di 
competenza e questi importi si trovano tra le Uscite - queste operazioni contabili sono neutre e  non  hanno 
natura né  di costo né di ricavo. 
 
Capitolo 13.001.0001 – Ritenute erariali  
Non sono previste variazioni relative al capitolo di spesa € 15.000,00 rispetto al bilancio previsionale, 
ritenute per Irpef  su buste paga  o  documenti similari emessi per borsa studio  e/o stages 
Capitolo 13.001.0002 – Ritenute previdenziali e assi stenziali 
Non sono previste variazioni relative al capitolo di spesa € 7.000,00 rispetto al bilancio previsionale, 
ritenute per Inps ed Enpdep  
Capitolo 13.001.0003 – Ritenute fiscali autonomi 
Non sono previste variazioni relative al capitolo di spesa € 9.000,00 rispetto al bilancio previsionale, 
ritenute per Ritenute di acconto che andranno versate all’Erario 
Capitolo 13.001.0004 – Ritenute diverse 
Non sono previste spese 
Capitolo 13.001.0007 – Trattenute a favore di terzi 
Non sono previste spese  
Capitolo 13.001.0008 – Somme pagate per conto terzi  
Non sono previste spese  
 
 
Le uscite complessivamente ammontano a € 429.689,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINC IA DI REGGIO EMILIA 
                                                    VIA PANSA, 35 - 42124 REGGIO EMILIA 
 
RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010       
 

Titolo I - ENTRATE CORRENTI  

CATEGORIA 01 001: ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISC RITTI 

Capitolo 01.001.0001 - Contributi ordinari iscritti . 
L'entrata del capitolo è per numero 940 iscritti computando per ciascuno la quota annuale di € 310. 
Variazione in positivo rispetto al bilancio preventivo per € 3.720,00.  
Capitolo 01.001.0002 – Quota contributo obbligatori o ridotto . 
L’entrata del capitolo è per n. 51 neo iscritti aventi diritto al contributo ridotto di €  155,00 
Variazione in negativo rispetto al bilancio preventivo per € 1.085,00 
Capitolo 01.001.0003 - Tassa  iscrizione entro 25° a nno. 
Ci sono state n. 12 nuove iscrizioni con una variazione in negativo rispetto al bilancio preventivo di  
€ 1.240,00 
Capitolo 01.001.0004 - Tassa  iscrizione entro 30° a nno. 
Ci sono state n. 8 nuove iscrizioni con una variazione in positivo rispetto al bilancio preventivo di  
€ 700,00 
Capitolo 01.001.0007 Tassa iscrizione dal 31 al 49 anno 
C’è stata n. 1 nuova iscrizione con una variazione in negativo rispetto al bilancio preventivo di  
€ 3.600,00 
Capitoli 01.001.0009 - Tassa di reiscriz. albo 
C’è stata n. 1 reiscrizione all’Albo con una variazione in positivo rispetto al bilancio preventivo di  
€ 775,00 
Capitolo 01.001.0010 - Tassa iscrizione registro pr aticanti. 
Ci sono state n.  51 iscrizioni al registro dei praticanti variazione in positivo rispetto al bilancio 
preventivo di € 1.680,00 
Capitolo 01.001.0011 – Tassa iscrizione esami di st ato. 
Ci sono state n. 34 iscrizioni al corso in preparazione all’esame di stato per la abilitazione alla libera 
professione di geometra con una variazione in negativo rispetto al bilancio preventivo di € 2.060,00 
Capitolo 01.001.0012 – Maggiorazione su contributi i scritti. 
Riguarda le maggiorazioni previste per i pagamenti in ritardo delle quote del contributo obbligatorio,  
€ 12.040,00  con una variazione in positivo rispetto al bilancio preventivo di € 6.790,00 
 
CATEGORIA 01 002: ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AG G. PROF. 
 
Capitolo 01.002.0001 - Contributi corsi universitar i - aggiornamenti. 
Capitolo 01.002.0002 - Proventi corsi. 
Capitolo 01.002.0003 - Contributi per iniziative soc iali. 
Non si sono verificate entrate per i capitoli sopra elencati 
 
CATEGORIA 01 003: QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONER E GESTIONALE 
 
Capitolo 01.003.0001 – Diritti di segreteria. 
Non si sono verificate entrate 
Capitolo 01.003.0002 - Proventi liquidazione parcell e. 
I proventi per le liquidazioni parcelle sono pari a € 4.529,71 con una variazione in positivo rispetto al 
bilancio preventivo di € 2.029,71 
Capitolo 01.003.0003 - Proventi per rilascio certif icati. 
Non si sono verificate entrate 
Capitolo 01.003.0004 - Proventi da vendite di mappe  e libri. 
E’ stato venduto un solo libro per € 16,53 variazione in negativo rispetto al bilancio preventivo di 
€ 14.983,47  
Capitolo 01.003.0005 - Proventi per materiale di ag giornamento. 
Si è incassato € 40,00  variazione in negativo rispetto al bilancio preventivo di € 290,00 
 
 
 



CATEGORIA 01 004: TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE S TATO  
CATEGORIA 01 005: TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE R EGIONI  
CATEGORIA 01 006: TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE C OMUNI/PROVINCIA 
CATEGORIA 01 007: TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE A LTRI ENTI 
Non si sono verificate entrate per le categorie sopra elencate 
 
Capitolo 01.007.0001 - CONTRIBUTO CASSA GEOMETRI PE R DECENTRAMENTO 
Il contributo per il lavoro di decentramento effettuato dalla Segreteria per conto della Cassa Italiana 
Geometri e per il diritto in base agli iscritti, ha prodotto un importo pari a € 10.167,00 con una 
variazione in positivo rispetto al bilancio preventivo di €  3.167,00 
 
CATEGORIA 01 008: ENTRATE DERIVANTI VENDITA BENI E PRESTAZIONI SERVIZI 
 
Capitolo 01.008.0001 – Vendita pubblicazioni NTNG. 
Capitolo 01.008.0002 – Ricavi da sponsor per sito, libri e altro.. 
Non si sono verificate entrate per i capitoli sopra elencati variazione in negativo rispetto al bilancio 
preventivo € 16.320,00 
 
CATEGORIA 01 009: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 
 
Capitolo 01.009.0001 - Interessi attivi conti corre nti bancari. 
Interessi attivi € 624,68 con una variazione in negativo rispetto al bilancio preventivo 2010 di € -75,32 
Capitolo 01.009.0002 – Affitto locali e attrezzature 
Per noleggio sala riunioni per assemblee condominiali € 700,00 con una variazione positiva rispetto 
al bilancio preventivo di € 100,00 
 
CATEGORIA 01 010: POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI 
 
Capitolo 01.010.0001 - Recuperi e rimborsi diversi.  
Recuperi e rimborsi da Il Geometra Reggiano, dopo la sua avvenuta chiusura, residuo del suo conto 
corrente € 24.317,77 con una variazione in positivo rispetto al bilancio preventivo di pari importo. 
Capitolo 01.010.0002 – Proventi rimborsi spese. 
Non si sono verificate entrate 
Capitolo 01.010.0003 - Abbuoni attivi. 
Si è verifico un abbuono per € 0.01 
 
CATEGORIA 01 011: ENTRATE NON CLASSIFICABILI I IN A LTRE VOCI 
 
Capitolo 01.011.0001 – Sopravvenienze attive. 
€ 466 con una variazione in positivo rispetto al bilancio preventivo di € 166,00 
Capitolo 01.011.0002 - Arrotondamenti. 
Capitolo 01.011.0003 – Riscossione crediti diversi.  
Capitolo 01.011.0004 – Entrate competenza anno succe ssivo. 
Non si sono verificate entrate 

Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA 02 001: ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI  REALI 
 

CATEGORIA 02 002: ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI T ECNICHE 

Capitolo 02.002.0001 – Vendita di mobili e arredi. 
Non si sono verificate entrate 
Capitolo 02.002.0003 – Vendita macchine d’ufficio e lettroniche 
Sono state vendute le due fotocopiatrici per € 11,00 
 
CATEGORIA 02 003: REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 
 
Capitolo 02.003.0001 – cessioni di partecipazioni a zionarie . 
Non si sono verificate entrate 
 



 
CATEGORIA 02 004: RISCOSSIONE DI CREDITI 
 
Capitolo 02.004.0001 – Depositi cauzionali di terzi.  
Non si sono verificate entrate 
 
CATEGORIA 02 005: TRASFERIMENTO IN C/C STATO 
CATEGORIA 02 006: TRASFERIMENTO IN C/C PARTE REGION I 
CATEGORIA 02 007: TRASFERIMENTO IN C/C PARTE COMUNI /PROV. 
Non si sono verificate entrate 
 
CATEGORIA 02 008: TRASFERIMENTI C/CAPIT. ENTI PUBBL ICI/PRIVATI 
 
Capitolo 02.008.0002 – Contributi Cassa Geometri pe r immobilizzazioni tecniche. 
Non si sono  verificate entrate variazione in negativo rispetto al bilancio preventivo € 10.000,00 
 
CATEGORIA 02 009: ASSUNZIONE DI MUTUI 
CATEGORIA 02 010: ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZ IARI 
CATEGORIA 02 011: EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI 
Non si sono verificate entrate 
 

Titolo III - PARTITE DI GIRO 
 
CATEGORIA 03 001: ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 
 
Capitolo 03.001.0001 – Ritenute erariali 
Ritenute fiscali sull'ammontare lordo degli stipendi a carico dei dipendenti € 14.974,05 
Capitolo 03.001.0002 – Ritenute Previdenziali e assi stenziali 
Ritenute previdenziali sull'ammontare lordo degli stipendi a carico dei dipendenti € 5.899,49 
Capitolo 03.001.0003 – Ritenute Fiscali Autonomi. 
Ritenute fiscali sull'ammontare lordo delle fatture dei collaboratori e consiglieri € 9.461,20 
Capitolo 03.001.0004 – Ritenute Diverse 
Capitolo 03.001.0007 – Trattenute a favore di terzi.  
Capitolo 03.001.0008 – Rimborsi di somme pagate per  conto terzi. 
Non si sono verificati movimenti contabili 
 
Il totale delle entrate ammonta ad  € 400.579,44. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010       

Titolo I - USCITE CORRENTI 

CATEGORIA 11 001: USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 

Capitolo 11.001.0001 - Compensi, indennità, rimbors i Consiglieri 
€  24.359,99 con un minor costo in positivo rispetto al bilancio preventivo 2010 di € 640,01 
 
Capitolo 11.001.0002 – Assicurazione consiglieri. 
€ 3.817,78 con un minor costo  in positivo rispetto al bilancio preventivo 2010 di €182,22 
Capitolo 11.001.0003 – Oneri fiscali su fatture con siglieri e collaboratori. 
€ 9.948,72 con un minor costo in positivo rispetto al bilancio preventivo 2010 di € 3.551,28 
 
CATEGORIA 11 002: ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI S ERVIZIO 
 
Capitolo 11.002.0001 – Stipendi e altri assegni fis si personale 
€ 48.920,83 con una variazione al bilancio preventivo di € 2.000 
Capitolo 11.002.0002 – Oneri contributivi 
Non ci sono state uscite 
Capitolo 11.002.0003 – Oneri previdenziali e assist enziali 
€ 17.634,62 con una variazione al bilancio preventivo di € 1000 



Capitolo 11.002.0004 – Indennità trattamento di fin e rapporto 
Non si sono verificati movimenti. 
Capitolo 11.002.0005 – Spese per Corso addestrament o Personale 
Non si sono verificati movimenti  
Capitolo 11.002.0006 – Fondo di incentivazione art.1 2 Dpr n. 267 
€ 14.822,60 con una variazione al bilancio preventivo 2010 di € 830 
Capitolo 11.002.0007 – Ferie e permessi non goduti 
€ 5.438,91 con una variazione al bilancio preventivo di € 239 
Capitolo 11.002.0008 – Servizio Mensa 
€ 2.174,42 con un minor costo al bilancio preventivo di € 825,58 
 
CATEGORIA 11 003: USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO- SERVIZI 
 
Capitolo 11.003.0001 – Acquisti libri, riviste, gio rnali. 
€ 1.665 con un minor costo rispetto al bilancio preventivo di €1.135,00 
Capitolo 11.003.0002 – Spese tenuta Albo 
Non si sono verificati movimenti non si è provveduto alla ristampa dell’albo professionale essendo lo 
stesso aggiornato sul sito del Collegio Geometri  
Capitolo 11.003.0003 – Acquisto materiale di consum o e noleggio materiale tec. 
€ 2.061,07 con una variazione al bilancio preventivo di € 900,00  
Capitolo 11.003.0004 – Uscite di rappresentanza 
€ 2.728,78 con un minor costo rispetto al bilancio preventivo di 271,22  
Capitolo 11.003.0005 – Promozione iniziative Sociali  
€ 500,61 con un minor costo rispetto al bilancio preventivo di €  39.499,39  
Capitolo 11.003.0006 – Spese per publicizzazione prof essione 
€ 188 con una variazione positiva al bilancio preventivo di € 7.812,00 
Capitolo 11.003.0007 – Spese assemblea iscritti e c onvegni 
€ 951,62 Spese per Assemblea  convocazione, schede elettorali ecc…. 
Capitolo 11.003.0008 – Spese per realizzazione fogli di mappa 
Non si sono verificati movimenti  con un minor costo  € 20.000,00 
 
CATEGORIA 11 004: USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 
 
Capitolo 11.004.0001 – Affitto e spese condominiali  
€ 54956,54 per affitto e condominiali con una variazione al bilancio preventivo di € 1000,00 
Capitolo 11.004.0002 – Servizi di pulizia 
€ 5.945,51 per pulizia uffici  e  rifiuti urbani con un minor costo rispetto al bilancio preventivo di  
€ 554,49  
Capitolo 11.004.0003 – Servizi telefonici 
€ 4.707,04  con un minor costo rispetto al bilancio preventivo di € 1.296,96 
Capitolo 11.004.0004 – Servizi fornitura energia 
€ 3.476,99 con un minor costo rispetto  al bilancio preventivo di € 523,01 
Capitolo 11.004.0005 – Servizi postali 
€ 1.326,40 con un minor costo rispetto al bilancio preventivo di € 4.173,60  
Capitolo 11.004.0006 – Cancelleria e stampati 
€ 853,11 con un minor costo rispetto al bilancio preventivo di € 846,89 
Capitolo 11.004.0007 – Polizza incendi 
Polizza incendi sede stipulata con assicurazioni generali per € 382,50 
Capitolo 11.004.0008 – Tariffe e timbri professiona li 
€ 1.364,40 con un minor costo rispetto al bilancio preventivo di € 335,60 
Capitolo 11.004.0009 – Canoni di Assistenza 
€ 10.417,69 per tutti i canoni di assistenza agli impianti ai computer ai programmi ecc con un minor 
costo rispetto al bilancio preventivo di € 1.582,31  
Capitolo 11.004.0010 Spese varie 
€ 592,28 con una variazione al bilancio preventivo di € 100,00 
Capitolo 11.004.0011 – Spese per ristrutturazione s ede 
Capitolo 11.004.0012 – Spese per sito internet “Coll egio” 
Non si sono verificati movimenti  con un minor costo rispetto al bilancio preventivo per totali € 4.600 
 
 
 
 



CATEGORIA 11 005: USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZION ALI 
 
Capitolo 11.005.0001 – Spese per la tutela professi onale 
€ 46,60 diritti in tribunale per procedimenti disciplinari con un minor costo rispetto al bilancio 
preventivo per € 3.953,40 
Capitolo 11.005.0002 – Consulenza fiscale e revision e 
€ 5.200 per consulente fiscale e revisore con un minor costo rispetto al bilancio preventivo per € 800 
Capitolo 11.005.0003 – Consulenza del lavoro 
€ 2.572,68 per consulente del lavoro con un minor costo rispetto al bilancio preventivo per € 927,32  
Capitolo 11.005.0004 – Corso agg. Professionisti is critti 
Non si sono verificati movimenti con un minor costo rispetto al bilancio preventivo di € 1.000,00 
Capitolo 11.005.0005 – Corso per preparazione esame  di stato 
€ 7.049,22 per docenze – con un minor costo rispetto al bilancio preventivo di € 450,78  
 
CATEGORIA 11 006: TRASFERIMENTI PASSIVI 
 
Capitolo 11.006.0001 – Interventi assist. a part. C ategoria iscritti 
Non si sono verificati movimenti 
Capitolo 11.006.0002 – Al consiglio nazionale geome tri 
€ 39.560 contributi dovuti al CNG per ogni iscritto € 40 con un minor costo rispetto al bilancio 
preventivo € 440  
Capitolo 11.006.0003 – Al comitato Regionale Geomet ri 
Non si sono verificati movimenti  
Capitolo 11.006.0004 – Contributo Aran 
Contributo di 6,20 € per  le due dipendenti 
Capitolo 11.006.0005 – Contributo fondazione geometr i 
€ 47.847,41 variazione al bilancio preventivo di € 35.722,41 per estinzione mutuo  
Capitolo 11.006.0006 – Contributi associazione geom etri 
Comprende il contributo alla nostra Associazione Geometri di € 36.000,00  
Capitolo 11.006.0007 – Contributi Geometra Reggiano  
Non si sono verificati movimenti 
Capitolo 11.006.0008 – Contributi Commissioni 
Non si sono verificati movimenti con un minor costo rispetto al bilancio preventivo € 2.500,00 
Capitolo 11.006.0009 – Contributi Profess@re 
Non si sono verificati movimenti con un minor costo rispetto al bilancio preventivo € 1.000,00 
 
CATEGORIA 11 007: ONERI FINANZIARI 
 
Capitolo 11.007.0001 – Spese e commissioni bancarie  
€ 1.185,13 variazione positiva con un minor costo rispetto al bilancio preventivo di € 814,87 
Capitolo 11.007.0002 – Interessi passivi bancari 
Non si sono verificati movimenti 
Capitolo 11.007.0003 – Spese riscossioni tassa annu ale 
€ 74,12 diritto per riscossione quote su c.c. postale con un minor costo rispetto al bilancio preventivo 
€125,88 
  
CATEGORIA 11 008: ONERI TRIBUTARI 

Capitolo 11.008.0001 – Imposte, tasse, ecc. 
€ 663,13 con una variazione al bilancio preventivo di € 100,00  
Capitolo 11.008.0002 – Irap dipendenti 
€  6.025,82 con una variazione al bilancio preventivo di € 530,00 
Capitolo 11.008.0003 – Irap dipendenti su retribuzio ni maturate 
Non si sono verificati movimenti  
Capitolo 11.008.0004 – Irap collaboratori 
€ 402,66 con una variazione al bilancio preventivo di € 55,00 
Capitolo 11.008.0005 – Tributi vari 
Non si sono verificati movimenti 
Capitolo 11.008.0006 – Imposta sostitutiva 
€ 115,60 con una variazione al bilancio preventivo di € 50,00  
 



 
CATEGORIA 11 009 POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CO RRENTI 
 
Capitolo 11.009.0001 – Rimborsi spese di viaggio 
€ 8.419,54 con una variazione al bilancio preventivo di € 3.950,00 
Capitolo 11.009.0002 – Rimborsi Commissione parcell e 
€ 2.330,00 con una variazione al bilancio preventivo di € 650,00 
Capitolo 11.009.0003 – Rimborsi Commissione catasto  
Non si sono verificati movimenti 
Capitolo 11.009.0004 – Rimborsi Commissione Informa tica 
Non si sono verificati movimenti 
Capitolo 11.009.0005 – Rimborsi Commissione Esame d i stato abilitazione 
€ 2.850,00 con un minor costo rispetto  al bilancio preventivo di € 650,00 
Capitolo 11.009.0006 – Rimborsi Commissione Bilanci o 
Non si sono verificati movimenti 
Capitolo 11.009.0006 – Abbuoni passivi 
Non si sono verificati movimenti con un minor costo rispetto al bilancio preventivo di € 100,00 
 
CATEGORIA 11 010: USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTR E VOCI 
 
Capitolo 11.010.0001 – Uscite competenza esercizi su ccessivi 
Non si sono verificati movimenti 
 
CATEGORIA 11 011: ONERI PERSONALE IN QUIESCIENZA 
Non si sono verificati movimenti 
 
CATEGORIA 11 012: ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO FIN E RAPPORTO 
 
Capitolo 11.012.0001 – Accantonamento al trattament o di fine rapporto 
€ 4.311,10 con un minor costo rispetto al bilancio preventivo di € 2.188,90  
 
CATEGORIA 11 013: ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ON ERI 
 
Capitolo 11.013.0001 – Accantonamento fondo svaluta zione crediti 
Non si sono verificati movimenti 

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA 12 001: ACQUISIZ. BENI USO DUREVOLE ED OP ERE IMMOB. 
 
Capitolo 12.001.0002 – Uscite per beni inferiori 
Non si sono verificati movimenti con un minor costo rispetto al bilancio preventivo di € 500,00 
 
CATEGORIA 12 002: ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TEC NICHE 
 
Capitolo 12.002.0001 – Acquisto impianti di videoco nferenza 
Non si sono verificati movimenti con un minor costo rispetto al bilancio preventivo € 16.000 
Capitolo 12.002.0002 – Acquisto arredi e mobilio 
Non si sono verificati movimenti  con un minor costo rispetto al bilancio preventivo € 1.500 
Capitolo 12.002.0003 – Acquisto macchine d'ufficio elettroniche 
€ 3.495,12 per computer e fax con un minor costo rispetto al bilancio preventivo € 2.004,88 
Capitolo 12.002.0004 – Acquisto altri beni 
Non si sono verificati movimenti 
Capitolo 12.002.0005 – Acquisto concessioni, licenze  e diritti 
€ 517,68  con una variazione al bilancio preventivo di € 50  
 
CATEGORIA 12 003: PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MO BILIARI 
 
Capitolo 12.003.0001 – Acquisti di partecipazioni az ionarie 



Non si sono verificati movimenti  
Capitolo 12.003.0002 – Depositi buoni postali 
Non si sino verificati movimenti 
 
CATEGORIA 12 004: CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIP AZIONI 
 
Capitolo 12.004.0001 – Depositi cauzionali   
Non si sono verificati movimenti con un minor costo rispetto al bilancio preventivo €  250 
 
Capitolo 12.003.0002 – Concessione di crediti diver si 
Non si sono verificati movimenti 
 
CATEGORIA 12 005: INDEN. ANZIANITA PERSONALE CESSAT O SERVIZIO 
CATEGORIA 12 006:RIMBORSI DI MUTUI 
CATEGORIA 12 007: RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE  
CATEGORIA 12 008: ESTINZIONE DEBITI DIVERSI 
CATEGORIA 12 009: ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE 
CATEGORIA 12 010: ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTI MENTI 
Non si sono verificati movimenti 
 

Titolo III - PARTITE DI GIRO  

CATEGORIA 13 001: USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

Le partite di giro sono somme in denaro che si trattengono a uno o più soggetti ma dovutiad altri,  quindi  si 
trovano tra le entrate  quando vengono trattenute ad un soggetto,  (esempio  trattenute INPS  su buste 
paghe - ritenute di acconto su ft. emesse da  Liberi professionisti)   e  poi le stesse cifre vengono versate a 
chi di competenza e questi importi si trovano tra le Uscite -  queste operazioni contabili sono neutre e  non  
hanno natura né  di costo né di ricavoi. 
 
Capitolo 13.001.0001 – Ritenute erariali  
€ 14.974,05 versate all’Erario cod. 1001 
Capitolo 13.001.0002 – Ritenute previdenziali e assi stenziali 
€ 5.899,49 versate all’INPS - Enpdep 
Capitolo 13.001.0003 – Ritenute fiscali autonomi 
€ 9.461,20 Erario  cod. 1040  
Capitolo 13.001.0004 – Ritenute diverse 
Non si sono verificati movimenti 
Capitolo 13.001.0007 – Trattenute a favore di terzi 
Non si sono verificati movimenti 
Capitolo 13.001.0008 – Somme pagate per conto terzi  
Non si sono verificati movimenti 
 
Le uscite complessivamente ammontano a € 418.242,16  


